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riassunto
La tendinite calcifica acuta della mano è una patologia poco 
comune. Le caratteristiche cliniche e anatomo-patologiche sono 
ben conosciute e definite a livello della spalla, al contrario a li-
vello della mano è spesso misconosciuta. La difficoltà di ricono-
scimento della patologia trova un certo riscontro in letteratura; 
diversi sono gli autori che sottolineano come possa comportare 
errori diagnostici con infezioni acute, gotta o fratture, con con-
seguente trattamento inappropriato con antibiotici, procedure 
diagnostiche invasive, ospedalizzazioni e perfino trattamenti 
chirurgici. Noi riportiamo un caso di una tendinite calcifica acu-
ta a livello del III muscolo interosseo palmare, con definizione 
delle caratteristiche clinico-strumentali nell’intento di sottoline-
are il quadro clinico in cui porre sospetto e definire il corretto 
iter diagnostico.
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summary
Acute calcific tendinitis (ACT) is a uncommon disorder of the 
hand. ACT is well documented in the shoulder, but it is less 
well known in the hand and frequently misdiagnosed. ACT is 
a self-limiting condition that often has been mistaken for other 
diagnoses such as acute infection, gout or fracture. Patients are often inappropriately treated with antibiotics, invasive diagnostic 
procedures, hospitalizations or even surgery. We report a case of acute calcific tendonitis occurring in a III volar interosseous mus-
cle, which is a rare presentation.
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introduzione
La tendinopatia calcifica è caratterizzata dalla presenza 
di depositi calcifici all’interno dei tendini e da un lento 
riassorbimento spontaneo con progressiva “restitutio ad 
integrum” del tendine interessato 1.
L’incidenza della malattia calcifica, nei soggetti caucasici, è 
compresa tra il 2,7 e 7,5% 2-5 e viene maggiormente colpito 
il sesso femminile con un’età media tra 40 e 50 anni 5 6.

Questi depositi calcifici interessano principalmente la 
spalla, e in tale sede più frequentemente il tendine sovra-
spinoso con un’incidenza che varia tra il 50 e l’80% 2 3 5; 
nel 20% dei casi si presenta un interessamento ad entram-
be le spalle 2 6 8. Localizzazioni meno frequenti sono state 
riportate in letteratura a livello del tendine del grande e 
del medio gluteo, del retto femorale, del vasto laterale, del 
quadricipite, del grande pettorale, del deltoide, del gran-
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de adduttore, dei tendini del polso, della mano, del collo 
e della tibio-tarsica 9-16. Questa diversa incidenza fa si che 
le caratteristiche cliniche, fi siopatologiche e anatomo-pa-
tologiche della tendinopatia calcifi ca a livello della spalla 
siano ben conosciute, facilitandone il sospetto nei quesiti 
diagnostici; la tendinite calcifi ca nella mano, al contra-
rio, è meno frequente e conosciuta, comportando quindi, 
come riportato da diversi autori 9 11 14 16-18, errori in fase 
di diagnosi differenziale con infezioni acute, tenosinovite, 
gotta o fratture ed un conseguente trattamento incongruo 
con antibiotici, gessi o chirurgicamente 11 18 21 22.
Scopo del nostro lavoro è quello, riportando un caso di 
tendinopatia calcifi ca localizzata a livello del tendine del 
III muscolo interosseo palmare della mano, di sottolineare 
le caratteristiche che possano indurre il sospetto diagnosti-
co e defi nire il corretto percorso diagnostico-terapeutico.

caso clinico
Una paziente di 56 anni, casalinga, giungeva alla nostra 
osservazione dopo 20 giorni dall’insorgenza dei sinto-
mi; riferiva l’insorgenza acuta del dolore subito dopo un 
modesto trauma distorsivo in ambito domestico; la sinto-
matologia si era risolta nell’arco di un paio d’ore, ma poi 
si era ripresentata ed era aumentata durante il giorno 

successivo con importante sintomatologia algica a livel-
lo della metacarpo-falangea (MTC-F) del V raggio della 
mano sinistra, associata a tumefazione, arrossamento e 
conseguente defi cit dell’adduzione, ma non di fl essione 
ed estensione. La paziente, dietro consiglio del proprio 
curante, si era sottoposta a terapia domiciliare con Ke-
toprofene e applicazione di ghiaccio locale. Non miglio-
rando, la paziente eseguiva uno studio radiografi co che 
veniva refertato come irregolarità del profi lo corticale alla 
base della falange prossimale del V dito mano sinistra 
compatibile con microdistacco corticale (Fig. 1), e per-
tanto veniva trattata dallo specialista ortopedico con una 
stecca gessata ed antiinfi ammatori, con indicazione ad 
un controllo ambulatoriale a distanza di 20 giorni. Giunta 
alla nostra osservazione veniva sottoposta all’esecuzione 
di uno studio ecografi co per sospetta lesione del legamen-
to collaterale radiale a livello della MTC-F del V raggio; 
tale accertamento diagnostico non evidenziava alterazio-
ni morfologiche o strutturali dei tendini del compartimento 
fl essorio, estensorio e del legamento collaterale ulnare, 
riportando invece la presenza di una minima falda di 
versamento nel recesso articolare volare dell’articolazio-
ne MTC-F e, a ridosso del III muscolo interosseo volare, 
la presenza di materiale ecogeno disposto a “guscio”; i 
reperti erano verosimilmente espressione di una calcifi ca-
zione a tale livello recentemente espulsa ed attualmente in 
fase di riassorbimento (Fig. 2). La paziente veniva quindi 
sottoposta ad ulteriore esame radiografi co che riportava 
una importante riduzione dimensionale e di densità della 
lamella calcifi ca a margini sfumati precedentemente se-
gnalata (Fig. 3).

figura 1.
controllo radiografico refertato come irregolarità del 
profilo corticale alla base della falange prossimale 
del v dito mano sinistra compatibile con microdistacco 
corticale.

figura 2.
studio ecografico che evidenzia esiti di calcificazione 
recentemente espulsa ed attualmente in fase di 
riassorbimento.
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In considerazione del quadro clinico, della sede, delle 
immagini ecografi che e radiografi che ponevamo infi ne 
una diagnosi di tendinopatia calcifi ca del III muscolo in-
terosseo palmare. Potevamo così ipotizzare una prima 
fase di riassorbimento in cui, in seguito all’aumento pres-
sorio intra-legamentoso causato dalla fl uidifi cazione del-
la calcifi cazione, la paziente aveva avvertito un dolore 
acuto molto importante; aveva fatto seguito poi una fase 
ricostruttiva post-calcifi ca in cui i depositi calcifi ci erano 
stati fagocitati e sostituiti da tessuto di granulazione, con 
il conseguente miglioramento della sintomatologia algi-
ca, della limitazione funzionale e la netta diminuzione 
dell’immagine della calcifi cazione alla radiografi a di 
controllo.
Nel caso da noi riportato abbiamo iniziato a seguire la 
paziente quando si trovava in fase di “riassorbimento”. Il 
trattamento farmacologico già in corso aveva aiutato in 
maniera positiva il controllo del dolore durante la risolu-
zione naturale dei sintomi; la paziente ha però necessita-
to di un programma riabilitativo per recuperare dalla pro-
lungata immobilizzazione. Al controllo clinico a tre mesi 
la paziente presentava un’articolarità del V dito completa 
in fl esso-estensione, in adduzione, un recupero completo 
nella forza di presa misurata con un dinamometro Jamar 
ed assenza di sintomatologia algica.

discussione
In letteratura sono poche le pubblicazioni che riportano 
casi di tendinopatia calcifi ca a livello della mano 18 19; 
questa patologia è stata descritta per la prima volta da 

Cohen nel 1924 a carico del tendine fl essore ulnare del 
carpo 20.
L’ipotesi eziopatogenetica più accreditata, per la tendino-
patia calcifi ca, si riferisce ad un quadro di ipovascolariz-
zazione delle strutture tendinee, con una trasformazione 
metaplastica “condroide”, tale da favorire il deposito di 
microcristalli di fosfato di calcio nel loro contesto 7; risulta 
asintomatica nel 30-40% dei casi; negli altri casi il qua-
dro clinico è caratterizzato da dolore urente, continuo, 
invalidante, resistente ai FANS, spesso notturno, con una 
progressiva limitazione funzionale 2.
La Risonanza Magnetica (RM), in virtù della scarsa sensi-
bilità nello studio dei depositi calcifi ci, non ha un impor-
tante valore diagnostico, ma può essere impiegata per 
approfondire lo studio di alterazioni in cui l’ecografi a non 
sia risultata esaustiva 5 9, così come per escludere la pre-
senza di patologie che possono entrare in diagnosi diffe-
renziale quali le infezioni, le fratture ed i tumori ossei 13.
La tendinopatia acuta calcifi ca è un processo che si auto-
limita e, spesso, si risolve senza bisogno di un trattamento 
specifi co nell’arco di diverse settimane 26.
Tale affermazione trova sostegno nel lavoro di Uthoff e Sar-
kar 6; questi autori hanno infatti individuato il carattere evo-
lutivo della patologia dividendola in tre stadi: pre-calcifi co, 
calcifi co (fase della formazione e fase del riassorbimento) 
e post-calcifi co. Secondo gli autori lo stadio iniziale pre-
calcifi co è caratterizzato da una metaplasia cartilaginea 
intratendinea, sostenuta da una attività condrocitica, con 
conseguente formazione di un’area di ipossia detta “zona 
critica” all’interno del tendine; in questa fase i pazienti sono 
solitamente asintomatici e non ci sono reperti radiografi ci 
di rilievo. Lo stadio calcifi co, invece, comprende due fasi: 
la fase silente o “fase di formazione” e la fase meccani-
ca o “fase di riassorbimento”; nella prima fase l’area di 
metaplasia fi brocartilaginea tendinea viene sostituita da 
depositi calcifi ci, che vengono poi fagocitati da macrofagi 
e cellule giganti durante la seconda fase di riassorbimento; 
durante la fase formativa il deposito di calcio all’interno del 
tendine è nettamente defi nito ed i sintomi sono minimi; nel-
la fase di riassorbimento il deposito si idrata, fl uidifi ca, è 
radiografi camente meno defi nito e, in seguito all’aumento 
pressorio intra-tendineo causato dalla fl uidifi cazione della 
calcifi cazione, i pazienti avvertono un dolore acuto molto 
importante. Nel terzo stadio, che è quello post-calcifi co, 
avviene la “fase ricostruttiva” in cui i depositi calcifi ci fa-
gocitati vengono sostituiti da tessuto di granulazione e può 
residuare un’area cicatriziale; in questo stadio il paziente 
è asintomatico e la radiografi a negativa 6.
La comprensione della fi siopatologia descritta da Uthoff 
e Sarkar 6 ci consente di comprendere la valutazione stru-
mentale che, in tale patologia, ha nell’ecografi a l’esame 
di scelta; grazie a tale metodica è stata defi nita una clas-
sifi cazione delle tendinopatie calcifi che; si possono riscon-

figura 3.
controllo radiografico finale che evidenzia importante 
riduzione dimensionale e di densità della lamella 
calcifica a margini sfumati.
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trare tre tipi di calcifi cazione: tipo 1 – un focus ipereco-
geno con un ombra ben defi nita (79%); tipo 2 – un focus 
iperecogeno con una tenue ombra (14%); tipo 3 – un focus 
iperecogeno privo di cono d’ombra (7%) 24 25. I tipi 2 e 3 
possono essere classifi cati come “macchie da sospensione 
semifl uida”, che corrispondono alla fase di riassorbimento 
dello stadio 2 della classifi cazione di Uthoff 6.
Riteniamo, in accordo con la letteratura, che il reperto 
ecografi co però debba essere sempre correlato a quello 
radiografi co per inquadrare al meglio la situazione clini-
ca e caratterizzare la diagnosi 25.
Per quanto riguarda l’aspetto terapeutico abbiamo 
constatato come in letteratura siano state proposte e 
riportate numerose soluzioni terapeutiche per la tendi-
nopatia calcifi ca, con particolare riferimento alla spal-
la, tra cui trattamenti fi siokinesiterapici, terapie fi siche 
con ultrasuoni, rontgenterapia, terapia infi ltrativa con 
corticosteroidi, agoaspirazione, rimozione chirurgica 
sia artroscopica che aperta e terapia con onde d’urto 
extracorporee 5.
Alla luce della nostra esperienza e della revisione della 
letteratura pensiamo che la scelta del trattamento dipende 
dalla fase del ciclo evolutivo: se la fase è quella del “ri-
assorbimento” ed il dolore non è particolarmente intenso, 
è preferibile perseverare con il trattamento conservativo 
(fi sioterapia e farmaci antidolorifi ci) ed attendere la risolu-
zione naturale dei sintomi; se siamo in fase “formativa” in 
presenza di sintomi nonostante il trattamento conservativo, 
pensiamo che sia indicato effettuare una lisi-aspirazione 
ecoguidata; il trattamento percutaneo ecoguidato risulta 
una metodica vantaggiosa in quanto caratterizzato da 

mini-invasività, precisione, brevi tempi di esecuzione, è 
facilmente ripetibile, con bassi costi economici, biologici 
e sociali e con ripresa funzionale rapida e risoluzione del 
dolore 5; inoltre è provato che le calcifi cazioni a macchie, 
riscontrate all’ecografi a, sono pressoché liquide nel 93% 
dei casi e possono essere aspirate con successo allevian-
do il dolore nei pazienti in fase acuta o subacuta 23 27. 
Non riteniamo indicato, in considerazione della naturale 
evoluzione della patologia e, nel caso di un insuccesso 
del trattamento conservativo, dell’effi cacia del trattamen-
to percutaneo ecoguidato, ricorrere, nel caso di una ten-
dinopatia acuta localizzata a livello della mano, ad un 
trattamento chirurgico.

conclusione
A seguito della nostra esperienza e alla luce di quan-
to riferito da altri autori, riteniamo che l’iter diagnostico 
debba prevedere, in prima istanza, un’attenta anamnesi 
e una valutazione clinica associate ad uno studio radiolo-
gico nelle proiezioni standard e successivamente, se sussi-
ste un sospetto diagnostico per esclusione di tendinopatia 
calcifi ca, si debba ricorre all’indagine ecografi ca; tale 
metodica consente sia di localizzare e caratterizzare la 
calcifi cazione, sia di esprimere valutazioni qualitative sul 
tessuto tendineo, infatti secondo Hartig et al. la sensibili-
tà dell’ecografi a nel dimostrare i depositi calcifi ci risulta 
del 100% contro il 90% dell’esame radiografi co 23. L’eco-
grafi a consente anche, laddove non ci sia remissione dei 
sintomi, un trattamento mediante aspirazione con risolu-
zione del quadro clinico.
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